
 

 
Regione Siciliana 

Assessorato  Infrastrutture e  Mobilità  

 Dipartimento Regionale Tecnico 

UFFICIO  DEL  GENIO CIVILE 

      _________AGRIGENTO________                                                                                                        

  

VERBALE DI GARA  

 

espletata presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett.. b) e art. 97 

commi 2, 2 bis e 3 bis del Codice degli Appalti. 

 

OGGETTO:  Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio di 

ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta regionale n.225 

del 10 giugno 2019. Agrigento AG 1  

 

CUP: G69J19000310006                                            CIG:ZC029F9ADD 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto  del mese di Dicembre  alle ore 12:40 presso l’Ufficio del Genio Civile di 

Agrigento, si riaprono i lavori relativi alla gara dei servizi in oggetto esplicitati, disciplinata ai sensi dell’art. 36  Comma 

2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti e ss.mm.ii.  

       

 

         Premesso e considerato:     

- che con nota di soccorso istruttorio n. 220023 del 12/11/2019 a firma del presidente del seggio di gara si era inviata 

richiesta di chiarimenti all’operatore economico ing. Giuseppe Occhipinti circa la quantificazione degli oneri aziendali;  

- che in data 09/12/2019 il sopraindicato operatore economico  ha fatto pervenire una nota in cui lamentava la mancata 

ricezione della suddetta pec. Pertanto, verificata la correttezza dell’indirizzo di posta certificata ed appurato di avere 

erroneamente inviato la richiesta di soccorso istruttorio all’indirizzo pec giuseppe.occhipinti@ingpec.eu piuttosto che 

all’indirizzo giuseppe.occhipinti2@ingpec.eu , in data 12/12/2019 con nota n. 241972 si è inviata la suddetta richiesta al 

corretto indirizzo pec;  

- che con  nota n. 242845 del 13/12/2019 sono pervenuti i chiarimenti richiesti all’operatore ing. Giuseppe Occhipinti.  

Il Seggio di gara dispone di dover rideterminare la soglia di anomalia inserendo nel calcolo l’operatore ing. Giuseppe 

Occhipinti, precedentemente escluso dalle operazioni di gara perché aveva indicato pari a zero i costi relativi agli oneri 

aziendali. 



 

Si procede pertanto alla rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte cosi’ come previsto dall’art. 97 comma 

2 bis del Codice dei Contratti. 

Ciò premesso si comunica al RUP :      

  che la soglia di anomalia è pari al  41,228%; 

 che viene confermato quale miglio ribasso quello dell’operatore economico Francesco Emanuele che ha offerto 

un ribasso  pari al  49,232 %. 

Tutto ciò premesso, 

poiché  il comma 8 del sopracitato art. 97 dispone che: “l’esclusione  automatica non opera quando il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a dieci “, si trasmette  al RUP, Ing. Angelo Valerio Zambito,  il presente verbale di gara al 

fine della eventuale verifica della congruità delle offerte che hanno superato la soglia di anomalia come sopra individua-

ta. 

      Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver esperito le dovute operazioni di selezione, dichiara chiusi i lavori 

alle ore 13.20. 

 

Presidente del seggio di gara: F.to Dott.ssa Santina Burgio  

Componente Segretario   :F.to  Avv. Giuseppe Amico 

Componente                           : F.to F.D. Geom. Giovanni Conti 

Testimoni:                              : F.to Sig.ra Carmelina Lanzalaco  

                                                F.to Sig.ra Maria Venera Francesca Costanza      

 

                      


